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La Cooperativa sociale Dopo di Noi è nata nel 
2001 per iniziativa di due donne, e oggi offre un 
ampio spettro di servizi: inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, progetti educativi, progetti 
socio-sanitari e assistenziali. La principale attività 
rimane l'inserimento lavorativo di ragazzi con 
disabilità, assieme a servizi per l'assistenza alla 
persona e progetti di agricoltura sociale. Seguono 
attività con i bambini e centri estivi. Tra le iniziative 
più apprezzate da collaboratori e collaboratici c'è 
sicuramente la flessibilità degli orari lavorativi, in 
modo particolare nei confronti dei dipendenti che 
hanno famiglia, per gestire anche la vita privata. 
Inoltre la cooperativa offre ai dipendenti con figli il 
servizio di baby sitting gratuito e la partecipazione 
ai  centri estivi della Cooperativa. Ai collaboratori 
è offerta la possibilità di parlare con gli psicologi 
della cooperativa con l'obiettivo di prevenire 
eventuali crolli lavorativi, visto che si lavora con ragazzi che hanno fragilità anche importanti. Il servizio di 
supporto psicologico all’interno dell’azienda ha il compito di dare supporto ai dipendenti per mantenere 
o ristabilire il benessere individuale, che immancabilmente si riflette poi sull’intera organizzazione. Si 
tratta di uno dei servizi più apprezzati. Dopo di Noi ha creato un gruppo di utenti non omogeneo, sia 
per disabilità che per età, al fine di creare un sistema di aiuti reciproci a vari livelli, creando momenti di 
vera integrazione sociale. Accanto alle attività tipiche della Cooperativa, per i ragazzi disabili vengono 
organizzati progetti di autonomia personale e domestica, per sviluppare la loro capacità di adattarsi 
al mondo esterno. Ad esempio due volte all’anno i ragazzi vengono portati in vacanza e sono aiutati a 
svolgere compiti in autonomia, come fare la spesa o lavare il bucato.
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“Il nostro welfare è nato grazie all’ascolto delle esigenze dei dipendenti e 
alla volontà di aiutarli a gestire tutto”

Lorena Popesso, Amministratore delegato


